
 

Dipartimento della Protezione Civile 

 

Emergenza Haiti 

 

Tavolo interregionale di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome per la 

trattazione di alcune tematiche operative inerenti l'intervento di soccorso italiano ad Haiti 

Roma  4 febbraio 2010 ore 11 Sala Auditorium, via Vitorchiano n. 4 

 

Coordinatore: Agostino Miozzo 

con il supporto di Roberto Giarola, Tina Ammendola 

 

Presenti: 

 

Regione Lombardia Alberto Biancardi 

Regione Umbria Maurizio Tesorini, Franco Giampaoli 

Regione Lazio  Patrizia Demeis 

Regione Val D'Aosta Maurizio De Pascalis   

Regione Liguria Ulderica Parodi, Elio Castagni  

Regione Calabria Nicola Giancotti 

Regione E. Romagna  Federica Bocchini  

Regione Friuli VG  Vincenzo Bellantuono  

Regione Basilicata  Guido Loperte  

Regione Marche  Marco Cerioni, Mauro Perugini, Cesarina Santinelli  

Regione Veneto  Riccardo  Rossi, Alessandro De Sabbata     

Regione Piemonte  Giorgio Garelli 

Regione Molise  Sergio Staffieri 

Regione Toscana  Alessandro Guarducci 

Regione Sardegna  Sergio Carrus 

Regione Abruzzo  Silvio Liberatore, Francesco Prosperini  

Provincia di Trento  Fabio Andreatta 

OICS    Gildo Baraldi 

DPC  Ufficio Volontariato, Relazioni Istituzionali e Internazionali, Ufficio Attività 

Aeronautica, Ufficio Gestione delle Emergenze, Servizio Rischio Sanitario, 

Servizio Tecnico Logistico e Gestione Mezzi e Materiali, Ufficio Grandi 

eventi, Risorse Tecnologiche e Innovazione. 

 

Obiettivo dell’incontro: 

Coordinamento tra DPC, Regioni e Province Autonome per l’invio dei beni disponibili (tende, 

materiale sanitario, carpenteria, ecc.) e di risorse umane (funzionari regionali e volontari) con i 

prossimi voli cargo.  

 

Il dott. Miozzo aggiorna sulle attività in corso e su alcune problematiche: 

 

� La nave Cavour ha sbarcato a Porto Caucedo (Santo Domingo) in data 3 febbraio  quasi 

tutti i beni presenti a bordo. Il Genio militare sta preparando il campo base vicino 

all’aeroporto, nel compound arriveranno i mezzi pesanti trasportati con la nave, quali 

macchine movimento terra e altri mezzi attinenti alle attività operative del Genio.  

 Insieme al Genio con la nave è arrivato anche un team sanitario che ha già iniziato ad 

operare con i medici dell’Ospedale Saint Damien. Presso il Saint Damien è operativa la 

base del DPC, che comprende il campo e il magazzino per lo stoccaggio dei beni.     

  



� Alle ONG italiane presenti ad Haiti saranno date in consegna tende e beni che 

arriveranno nei prossimi giorni per conto del sistema Italia. La consegna avverrà in 

funzione delle reali capacità operative, del posizionamento geografico e della tipologia 

settoriale di intervento delle ONG. La donazione dei beni alle ONG sarà effettuata 

tramite semplici procedure amministrative che ne registreranno i flussi. 

 

�  Progetto protesi: Si sta lavorando alla definizione del progetto di riabilitazione per i 

bambini che hanno subito mutilazioni a causa del terremoto. Il progetto dovrà essere 

realizzato in collaborazione con l’INAIL, che ha uno dei centri in Italia più specializzati 

nel settore. Nei prossimi giorni è prevista la partenza di due esperti INAIL per Haiti. 

 

� Si sta  preparando un progetto da sottoporre  alla Commissione Europea, che ha chiesto 

il supporto del DPC per la realizzazione di edifici antisismici sul modello L’Aquila.    

 

�  Prossime fasi:  

 

- il 5 febbraio partirà un altro cargo con tende, brandine e altri beni. Le tende a 

disposizione, raccolte con la collaborazione delle Regioni, sono in totale 720, invece 

delle 1000 previste.  

- il cargo previsto per l’8 febbraio è stato annullato, mentre è confermato il volo con 

Boeing 767 del 9 febbraio con partenza da Roma/Pratica di mare. 

- 3 squadre di volontari (in totale 13 persone) selezionate dal Coordinamento Regionale 

FVG partono oggi, e altre 3 squadre dovrebbero partire tra alcuni giorni. 

 

� Problematiche: 

 

Non ha funzionato bene il flusso di comunicazione tra le Regioni.  

Vengono sollecitate nuovamente le Regioni a favorire nella selezione del personale da 

inviare ad Haiti, la partecipazione dei funzionari che hanno partecipato a corsi di 

formazione sulle missioni internazionali. 

Anche l’appello alla raccolta farmaci non ha sortito i risultati auspicati. Era stato chiesto 

alla Regione capofila del coordinamento sanitario di raccogliere farmaci essenziali, 

sulla base di due liste, la prima stilata sulla base dei bisogni specifici dell’ospedale  

Saint Damien, la seconda relativa ai kit di medicinali dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS),che vanno bene per qualsiasi tipo di emergenza. 

Qualora le Regioni non siano in grado di provvedere alla raccolta di farmaci, con il volo 

del 9 p.v. partiranno le circa 20 tonnellate di farmaci con disponibilità immediata 

provenienti da una donazione del Comune di Milano.  

 

Interventi dei partecipanti: 

   

� OICS e portavoce Coordinamento regionale Sanità – G. Baraldi - Evidenziando la 

complessità, anche in termini di risposta temporale, delle strutture regionali, sottolinea i 

seguenti punti: 

− La lista dell’OMS è generica, sarebbe utile una lista più specifica dei farmaci 

necessari in loco; 

- Occorrerebbe una lettera di richiesta del DPC per scaricare amministrativamente i 

beni acquistati ad hoc;  

- E’ necessario sapere chi gestirà in loco i beni; 

- Occorre avere più che una “cabina di regia” un flusso di informazioni continuo ed 

organico per rispondere ad emergenze di questo tipo, ovviamente i tre assi  di 

coordinamento (coord. Internazionali, coord.  Sanità, e coord. di Protezione Civile) 

producono un rallentamento dei tempi. 



� Regione Piemonte – G. Garelli - Rileva che il Sistema Italia non si è mosso in modo 

uniforme e con modalità preventivamente concordate; data la poca chiarezza nelle 

convocazioni suggerisce che le convocazioni delle Regioni vadano indirizzate alla 

Conferenza delle Regioni, così da favorire un flusso di comunicazione più chiaro e 

continuativo. Concorda sulla cabina di regia per coordinare le azioni.      

    

Il dott. Miozzo chiarisce che l’ordinanza che formalizza la cabina di regia è stata firmata il 20 

gennaio, una settimana dopo l’evento sismico ad Haiti, conferendo i poteri al Capo Dipartimento.    

 

� Regione Toscana – A. Guarducci - Lamenta una mancanza di programmazione a lungo 

termine e alcuni disguidi di comunicazione relativi agli orari di consegna delle tende per 

il carico a bordo dell’aereo che parte domani. Suggerisce una informativa adeguata 

affinché possano circolare comunicazioni il più chiare possibile. Chiede di conoscere la 

tempistica entro cui comunicare i nominativi di una squadra, nel caso in cui occorrano 

altri volontari oltre le squadre già programmate.  

     

Il dott. Miozzo replica che il Coordinamento regionale del Friuli V.G. ha informato che non vi sono 

altre disponibilità di materiale e che sono state reperite 720 tende, pertanto il terzo cargo è stato per 

il momento annullato come detto prima. Chiarisce che il DPC ha fornito alla Regione Friuli V.G. 

tutte le indicazioni necessarie, per cui invita le Regioni a dialogare con la Regione capofila per 

ulteriori disponibilità, e che il numero dei volontari da inviare ad Haiti sarà funzionale alle criticità, 

ai tempi e alle indicazioni fornite dalle squadre presenti in loco.  

 

 Il dott. Giarola suggerisce di preparare comunque un avvicendamento dei volontari, con previsione 

di  una permanenza di circa 15 giorni, e comunica che tra una settimana verrà data notizia di quante 

squadre dovranno partire. 

 

� Regione Friuli – V. Bellantuono replica che tutte le informazioni sono state fornite per 

tempo alle Regioni.  

 

� Regione Sardegna – S. Carrus - Contesta di aver ricevuto specifiche per la partenza del 

materiale per il volo del 5/2 solo ieri a seguito di contatti con il DPC e non dal 

Coordinamento regionale, cosa che ha creato problemi organizzativi. Inoltre comunica di 

aver inviato volontari per lo scarico dei materiali dalla nave della Tirrenia, peraltro non 

necessari come appreso oggi, e per il futuro chiede la collaborazione della regione Lazio 

per la disponibilità di volontari se richiesti per questo tipo di operazioni.  

 

� Regione Abruzzo  comunica di aver inviato tende e chiede se funzionari regionali 

possono far parte delle squadre richieste.  

 

Il dott. Miozzo ricorda le difficili condizioni di vitto e alloggio del personale inviato in missione ad 

Haiti, per ora garantite con tende e mensa, e comunica che questi standard miglioreranno solo 

quando la portaerei Cavour sarà posizionata al porto di Port au Prince nel caso in cui potesse 

ospitare personale in missione.  

 

� OICS e portavoce Coordinamento regionale Sanità - Baraldi: Ritiene che la 

comunicazione non sia mancata, piuttosto è stata confusa. Suggerisce di creare un 

meccanismo periodico e sistematico di incontro, dove il coordinamento congiunto dei tre 

assi diventa essenziale. Informa che è stata istituita una pagina web sul sito dell’O.I.C.S., 

operativa da lunedì prossimo (8 febbraio), e richiede a tutti i partecipanti osservazioni da 

pubblicare per facilitare la comunicazione. 

 



Il dr. Giarola precisa che il DPC ha provveduto direttamente all'emissione dei biglietti dei volontari, 

nonostante sia stato richiesto alle Regioni  con nota del 29 gennaio u.s. di anticipare i costi, e invita 

a una riflessione sulle missioni di eventuali funzionari, i cui costi hanno imputazioni diverse.   

 

� Regione Umbria – M. Tesorini - Auspica la presenza di un funzionario regionale presso 

la Sala Operativa del DPC, per superare le difficoltà di comunicazione, e suggerisce di 

attingere alle scorte di tende presenti nei magazzini del CAPI, che avrebbero potuto 

evitare acquisti ad hoc da parte di alcune Regioni. Chiede inoltre di poter visionare  

l’assicurazione stipulata dal DPC per eventualmente integrarla se necessario.  

 

Il dott. Miozzo concorda sulla presenza di un funzionario regionale di raccordo in Sala Operativa 

H24, demandando alle Regioni l’onere di organizzarsi, e anche sull’ipotesi di istituire un tavolo 

permanente. Dichiara che il Governo valuterà la durata della missione, e che in caso di lunga 

permanenza sarà auspicabile l’istituzione di una cabina di regia stabile. Ritiene necessario 

procedere con donazioni mirate, per quanto riguarda medicinali e materiali in genere, per evitare 

che donazioni non mirate diventino nocive per il sistema e per l’economia locale, e conferma che 

carpenteria e materiale edile sono richiestissimi. Auspica che, se ci fosse parecchio materiale a 

disposizione, si potrebbe proporre al Governo di noleggiare un cargo navale per una bella 

operazione umanitaria di tutto il Sistema Italia, ma attende queste informazioni sulla disponibilità 

del materiale dalle Regioni.  

 

� Regione Emilia Romagna – F. Bocchini – Comunica che la Regione Emilia Romagna ha 

inviato 50 tende e 2 volontari come richiesto, che può fornire materiale sanitario per un 

valore di circa 90.000 Euro, previa richiesta formale del DPC con indicazione della 

destinazione finale, e che può procurare le brandine che sono state richieste. 

 

� Regione Friuli – V. Bellantuono – Conferma che per il volo del 5 p.v. sono state reperite 

340 tende e 440 brandine. Risponde alla regione Sardegna che la comunicazione 

ufficiale dal COAU sul volo di domani è arrivata solo alle 22.00 di ieri sera e quindi solo 

in tarda serata è stato possibile girare l’informazione a tutte le Regioni. 

   

� OICS e portavoce Coordinamento regionale Sanità – G. Baraldi – Invita a riempire 

l’aereo in partenza domani con ciò che è già disponibile; i farmaci che eventualmente le 

Regioni fornissero successivamente potranno rimpiazzare i farmaci già inviati da DPC e 

altri o essere mandati in un’occasione successiva.  

 

Il dott. Miozzo conferma alla Regione Emilia Romagna che il DPC potrà produrre il documento 

richiesto. 

 

� Regione Emilia Romagna – F. Bocchini conferma l’acquisto del materiale sanitario, che 

partirà con il cargo del 9 febbraio.   

 

Il dott. Miozzo conclude la riunione ricordando che il prossimo mese di giugno partirà un nuovo 

ciclo di corsi del Meccanismo Comunitario, ai quali auspica che partecipi un ampio numero di 

funzionari regionali .  

 

 


